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Essere 
coscienti… 
Abbiamo appena finito di 
“celebrare” la giornata della 
donna.
Ed in mezzo alle solite banalità 
di sempre, con il buon proposito 
di sentirci più rincuorati dopo 
aver ricordato l’altra metà del 
cielo e puntualmente 
dimenticarsene l’indomani, 
riceviamo la notizia choc del 
martirio di queste quattro suore 
in Yemen.
Morte in quanto testimoni di 
fede ma ancor più perchè donne 
che hanno avuto il coraggio di 
dedicarsi da sole, senza uomini 
al fianco, agli altri.
Questa notizia riguarda tutti, chi 
crede, chi non è praticante, chi 
ha fedi differenti, chi è 
miscredente o ateo, chi è 
semplicemente appartenente al 
genere umano.
E riguarda anche chi di noi 
pensa di vivere un mondo 
complesso ma tutto sommato 
pieno di cose, di tranquillità, di 
una vita almeno decente: la 
guerra, il martirio non è affare 
solo di altri, così distanti, ma 
deve porgere sempre a noi seri 
interrogativi su cosa sono le 
barbarie e la follia umana e 
chiederci cosa possiamo fare 
nel nostro piccolo mondo per 
limitarne i confini.

Dimes Genovese

Quattro suore uccise 
in Yemen, il dovere di 
non dimenticare
La storia di Anselm, Reginette, Judit e Marguerite, le 
quattro suore uccise in Yemen, dimenticate dal mondo

Capita spesso di sentire il dovere di non dimenticare. 
Capita in relazione a grandi eventi che hanno segnato la 
storia, a tragici fatti che hanno colpito la nostra società. Ma 
c’è un’altra faccia della medaglia, ci sono una serie di 
situazioni che, in modo inspiegabile, non vengono portate 
alla luce. Che si perdono nell’overload informativo che 
caratterizza la società digitale del  XXI° secolo. La storia di 
Anselm, Reginette, Judit e Marguerite è una di queste, è 
una storia di donne dimenticate.
Anselm, Reginette, Judit, Marguerite erano quattro suore. 
Sono state barbaramente uccise (insieme ai loro 
collaboratori), venerdì scorso, in Yemen. Una storia 
terribile che accentua il suo carattere di orrore alla 
scoperta del fatto che nessuno, se non Papa Francesco, 
ha dato peso a questo martirio. Sì, un martirio, perché le 
quattro suore, uccise per mano di un commando 
fondamentalista, forse appartenente al Daesh si 
occupavano quotidianamente degli “ultimi”. Lo facevano 
con amore, quell’amore portato in un territorio difficile, 
segnato dalla continua lotta tra sciiti e sunniti. Nonostante 
ripetute minacce di guerra civile, con la consapevolezza 
che prima di tutto, anche della loro vita, c’erano i loro 
malati.
È doveroso dar voce a questa storia, una storia come 
tante, forse, visto che sono diversi gli operatori di pace di 
cui si parla e si scrive poco. Una storia che deve insegnare 
a tutti a non cadere nella globalizzazione 
dell’indifferenza. Una tendenza, questa, micidiale. Il 
peggior costume di quest’epoca.

da L’Unità, mercoledì 10 marzo 2016

Forte Diamante

sottoaldiamante
newsletter del circolo pd sant’olcese
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I Coordinamenti Circoli PD 
Val Polcevera 
organizzano       
Mercoledi 16 marzo 
alle ore 20.45     
presso Circolo PD 
Pontedecimo    
una riunione con il seguente 
ordine del giorno: 
Casa della salute di 
Bolzaneto 
e sanita' in Val 
Polcevera

Sarà presente il gruppo sanita' 
del PD Provinciale  

Luigino Carrossino
responsabile coordinamento PD

Alta Valpolcevera
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Una comunicazione 
incompleta 
Nel	  poliambulatorio	  di	  Manesseno	  presso	  la	  porta	  di	  
alcuni	  studi	  medici	  è	  af5isso	  un	  piccolo	  manifesto	  così	  
concepito:	  
“Cari	  pazienti,	  se	  il	  vostro	  medico	  non	  può	  soddisfare	  le	  
vostre	  richieste	  di	  analisi	  o	  indagini	  di	  vario	  tipo,	  non	  
prendetevela	  con	  noi	  ma	  con	  questi….”	  	  
e	  sono	  riportate	  due	  belle	  foto	  a	  colori	  del	  ministro	  
Lorenzin	  e	  del	  primo	  ministro	  	  Renzi.	  	  
Questa	  iniziativa,	  che	  è	  tanto	  più	  grave,	  quanto	  più	  è	  
diffusa,	  andrebbe	  in	  qualche	  misura	  stigmatizzata!	  

Si	  potrebbe	  fare	  presente,	  nel	  modo	  più	  gentile	  e	  
diplomatico	  possibile,	  che	  quella	  comunicazione	  è	  
corretta	  solo	  se	  completata	  in	  modo	  adeguato.	  	  

Si	  deve,	  infatti,	  aggiungere	  almeno	  una	  delle	  tante	  foto	  
possibili;	  ad	  esempio	  potrebbe	  andare	  benissimo	  
quella	  fresca	  fresca	  del	  dottor	  Rizzi,	  ex	  senatore	  
leghista	  e	  attualmente	  Presidente	  della	  
Commissione	  Sanità	  del	  Consiglio	  regionale	  della	  
Lombardia,	  arrestato	  per	  appalti	  truccati	  nella	  
Sanità	  Lombarda.	  

In	  effetti,	  il	  Governo	  ha	  invitato	  i	  medici,	  come	  più	  in	  
generale	  gli	  appartenenti	  a	  categorie	  di	  operatori	  nei	  
vari	  servizi	  pubblici,	  a	  razionalizzare	  tali	  servizi	  per	  
cercare	  di	  limitare	  le	  spese,	  che	  purtroppo	  lievitano	  
a	  dismisura	  anche	  per	  i	  diffusi	  casi	  di	  malcostume	  
che	  si	  manifestano	  all’interno	  delle	  categorie	  
stesse.	  

Coordinamento 
Circoli PD 

Alta 
Valpolcevera

Accadde in marzo…
- il 10 marzo  1872 muore 

GIUSEPPE MAZZINI
« Ebbi a lottare con il più grande dei 
soldati, Napoleone. Giunsi a mettere 
d'accordo tra loro imperatori, re e papi. 
Nessuno mi dette maggiori fastidi di un 
brigante italiano: magro, pallido, cencioso, 
ma eloquente come la tempesta, ardente 
come un apostolo, astuto come un ladro, 
disinvolto come un commediante, 
infaticabile come un innamorato, il quale 
ha nome: Giuseppe Mazzini. »

(Klemens von Metternich, Memorie)

- l’11 marzo 1908 muore
EDMONDO DE AMICIS
autore di uno dei testi più popolari della 
letteratura mondiale per ragazzi, il libro
CUORE

- il 14 marzo 1883 muore
KARL EINRICH MARX
« Egli unisce in sé lo spirito più mordace 
con la più profonda serietà filosofica: 
immaginati Rousseau, Voltaire, 
d'Holbach, Lessing, Heine e Hegel fusi in 
una sola persona … ecco il dottor Marx »
(Moses Hess a Berthold Auerbach, 1841)

L’attualità di Edmondo De Amicis 

vituperato  negli  anni  della  contestazione  per  la  “melensaggine”  del  libro 
Cuore  (dimenticandone  la  funzione  educativa  ed  alfabetica  che  svolse 
magnificamente all ’indomani dell ’Italia Unita, facendo conoscere le realtà 
diverse tra classi sociali ed ambienti geografici molto distanti, il Sud ed il 
Nord), oggi il messaggio umano e sociale di Edmondo De Amicis lo possiamo 
riscoprire  ed  apprezzare  soprattutto  leggendo  uno  dei  suoi  libri  per  noi 
migliori:  SULL’OCEANO.  Narra del  suo viaggio   in  nave diretto  in 
Argentina,  in  qualità  di  giornalista,  assieme  agli  emigranti  italiani  che 
speravano di trovare là migliori condizioni di vita. A leggerlo oggi vengono 
in  mente  le  tragedie  dei  migranti  nel  Mediterraneo  e  fa  pensare  quanto 
abbiamo  dimenticato  del  nostro  passato.  Ne  consigliamo  la  lettura, 
piacevolissima, con moltissimi riferimenti alla vita genovese di fine ‘800.
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DOPO DI NOI,  
l’iter di una legge civile e responsabile
4 febbraio 2016 

Sì dell’Aula della Camera alla legge sul “dopo di noi’, che prevede misure in materia di assistenza in favore 
di disabili privi del sostegno familiare.
Il testo, approvato con 374 sì, 75 no e 11 astenuti, passa al Senato.
Hanno votato no i deputati M5S, Alternativa Libera si è astenuta.
“Dopo una lunga attesa finalmente ci siamo, la legge sul “dopo di noi” è stata approvata alla Camera e 
dopo il voto al Senato diventerà legge a tutti gli effetti. Interessa direttamente migliaia di famiglie e riguarda 
il livello di civiltà di un paese intero. È una legge che è destinata ai disabili gravi che restano senza i 
familiari che li hanno seguiti, nella maggior parte dei casi i genitori. Con questa legge e i fondi che 
abbiamo previsto nella legge di stabilità, quando un disabile rimarrà senza il supporto familiare potrà 
continuare a vivere nelle proprie case o in case famiglia. Il testo approvato, inoltre, prevede la possibilità di 
sottoscrivere polizze previdenziali e assicurative che hanno come obiettivo prioritario la vita indipendente 
dei disabili.
Questa legge non migliora solo il destino dei disabili quando rimarranno soli, ma anche quella dei genitori 
che fino ad oggi hanno vissuto con grande preoccupazione – a volte con angoscia che è sfociata anche in 
comportamenti tragici – per il futuro dei propri figli dopo il distacco.

“Per anni il welfare a favore degli ultimi è stato un bancomat; anche in questo settore le cose sono 
cambiate. Le risorse per il dopo di noi infatti sono un’importante parte della nostra politica sul welfare, che 
ci ha fatto incrementare le risorse nella legge di stabilità per la lotta alla Sla, l’autismo, la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale”. Così Matteo Renzi sul suo profilo Facebook.

“Non sono qui a fare marchette a nessuna cooperativa ma dobbiamo ringraziare le cooperative 
perchè quando non ci sono mamma e papà, quando non ci sono un marito o un fratello se non ci 
fossero queste realtà non ci sarebbero le risposte adeguate a tante situazioni”. 
Lo ha detto la deputata del Pd Ileana Argentin, prendendo la parola nell’aula della Camera durante le 
dichiarazioni di voto sulla legge “Dopo di noi” per l’assistenza alle persone disabili Dopo la morte dei 
parenti.
“Non devo ringraziare il Movimento cinque stelle” che ha parlato a proposito della legge di “favore alle 
lobby delle assicurazioni” ha aggiunto la deputata ricordando che “è stato criticato il mio modo di stare in 
aula, io sono qui per il Pd e le stimmate te le porti addosso, la carrozzina non la posso lasciare fuori”.
Quanto alla legge, ha concluso, “per la prima volta ci sarà non un profilo sanitario ma un profilo sociale, 
finalmente non camici bianchi intorno ai disabili ma persone vere”. “Finalmente approveremo 
un’importante legge sul Dopodinoi. Si tratta di garantire una rete di protezione che assicuri un futuro alle 
persone con disabilità anche Dopo la scomparsa dei genitori” ha osservato la deputata in un post sul suo 
profilo Facebook.
“E’ una bellissima giornata per le famiglie, per le associazioni e le fondazioni che si occupano di tematiche 
sociali e disabilità”. Così la deputata PD Daniela Sbrollini, intervento in Aula durante l’approvazione della 
legge “Dopo di noi”.
E sottolinea che “sono molte le novità: innanzitutto viene istituito un nuovo fondo per la disabilità, 
già finanziato, e vengono agevolate le donazioni di privati sia durante il sostegno familiare sia 
dopo, permettendo di vincolare un patrimonio a coprire i costi di assistenza e sostegno per una o 
più persone. Vengono anche definite le linee guida per i livelli essenziali dell’assistenza ai soggetti 
disabili, così da garantire sempre qualità e attenzione nelle prestazioni socio-sanitarie”.
“Ora il testo andrà al Senato – prosegue – dove verrà approvato definitivamente entro l’estate. Il 
fatto straordinario è che le risorse finanziarie per il sostegno di migliaia di persone sono già 

disponibili, nella legge di stabilità 2016 erano già stati previsti 90 milioni di euro che si aggiungono 
agli oltre 400 milioni stanziati nel fondo per la non autosufficienza”.
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Fodé Bokar, assistente 
giuridico e imprenditore - 
Guinée – 278 €/mese

Hassane, insegnante (ed 
anche sarto ed animatore 
radio) in Mali – 398 €/mese

Gerrard, militare in Togo - 
123 €/mese

Sébastien, autista in 
Cameroun - 137 €/mese

Ange-Louis, impiegato nel 
settore telecoms in Costa 
d’Avorio - 183 €/mese

IL SALARIO DEGLI AFRICANI 
fonte: Jeune Afrique, Paris

Seydou, giornalista maliano in 
Senegal - tra 274 e 381 €/mese

Francis, studente e venditore 
ambulante a Brazzaville (Ex 
Congo Belga) - 38 €/mese

Zodwa, collaboratrice familiare in 
Africa del Sud – 152 €/mese

PD: "La spaccatura nella Lega su un emendamento a favore di 
agricoltori e allevatori. La maggioranza traballa ancora su De Paoli"
Genova, 9 marzo 2016

Che dentro la maggioranza - e soprattutto all'interno della Lega Nord ligure - non tiri una buona 
aria  è  noto  da  tempo.  E  se  già  in  occasione  della  frasi  choc  pronunciate  da  De Paoli  sugli 
omosessuali abbiamo assistito a una presa di distanze immediata da parte di alcuni sui colleghi e 
poi  a  una  difesa  d'ufficio  assai  fiacca  dettata  esclusivamente  dal  calcolo  politico,  ciò  che  è 
accaduto stamattina nella III Commissione non è altro che l'ennesima riprova della spaccatura in 
atto nel Carroccio. L'assessore Mai e la consigliera Pucciarelli (entrambi leghisti) infatti hanno 
costretto  il  loro  collega  di  partito  De Paoli  –  sì,  ancora  lui  –  a  ritirare  in  fretta  e  furia  un 
emendamento  al  "Regolamento  per  il  funzionamento  del  Fondo  per  la  prevenzione  e  il 
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica", che 
garantiva aiuti più consistenti agli agricoltori e agli allevatori danneggiati da cinghiali, lupi e altri 
animali.
Una decisione che ci ha stupiti molto, tanto che, per fortuna, grazie al consigliere Ferrando del 
Pd, è stata accolta una "raccomandazione" che aggiusta un po' il tiro in favore di agricoltori e 
allevatori. Com'è possibile però che un consigliere di un partito presenti un emendamento e i 
suoi stessi colleghi glielo facciano ritirare? Non vorremmo che quello di De Paoli fosse un segnale 
inviato alla maggioranza poco prima che l'Ufficio di Presidenza venga chiamato a decidere delle 
sue sanzioni, dopo la frase sui figli omosessuali pronunciata nelle scorse settimane. Se così non 
fosse,  comunque, il  consigliere De Paoli  si  dimostra ancora una volta una scheggia impazzita 
all'interno della maggioranza, pronta ad assumere posizioni imprevedibili che rischiano di tenere 
in bilico il centrodestra. La Liguria però, per essere governata, ha bisogno di stabilità: questa 
maggioranza è in grado di garantirla?

Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria


